
N. 585  DEL  13.11.2007 
 
CULTURA/POLITICHE GIOVANILI – PROGETTO  “INFORMAGEN ITORI  2”  -  
APPROVAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che l‘Assessorato alla Cultura, Politiche Giovanili, Progetti Europei del Comune di 
Biella collabora con diverse associazione tra le quali l’Associazione Verso L’A.Gio. con       
l’obiettivo di realizzare attività a favore della cittadinanza rendendola partecipe e cosciente 
delle loro possibilità e opportunità; 

 
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n° 25 del 12 gennaio 2001  si 
approvavano le linee guida del progetto “Informagenitori 1”, finanziato dalla Provincia di 
Biella e concluso nel 2003, che ha visto coinvolte circa 8 associazioni genitori del territorio. Il 
progetto della durata di due anni ha evidenziato la necessità da parte delle associazioni di 
potersi confrontare tra loro e di avere un punto di raccordo; 

 
Premesso che l’Associazione Verso L’A.Gio. si è fatta promotrice del progetto 
L’INFORMAGENITORI 2, inteso come prosecuzione del precedente INFORMAGENITORI, 
con il quale si intende creare un punto di coordinamento e supporto per tutti i genitori che nel 
mondo della scuola, si trovano di fronte a situazioni di disagio ed emarginazione, ma anche 
alle associazioni già formate che intendano avviare progetti di integrazione e supporto al 
territorio. Inoltre si vogliono organizzare momenti di confronto formativi, in un clima di 
collaborazione tra scuola, famiglie, territorio, Enti Locali, associazioni in modo da offrire a 
studenti, operatori scolastici e famiglie informazioni e assistenza per prevenire il disagio, e le 
patologie correlate, realizzando a livello cittadino e provinciale momenti di incontro e 
confronto tra docenti e genitori. 

 
Visto il progetto; 
 
Preso atto che:  
� l’Associazione “Verso l’A.Gio.” è un servizio a supporto del Consorzio dei Comuni  della 

Zona Biellese; 
� l’Associazione “Verso l’A.Gio.” relativamente alle politiche giovanili ed europee offre 

consulenza per la progettazione ed il coordinamento dei progetti; 
� in questi anni l’Associazione “Verso l’A.Gio.” ha redatto e condotto numerosi progetti, 

finanziati con fondi europei, in collaborazione con molti Enti pubblici e privati biellesi; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare il  progetto denominato “INFORMAGENITORI 2”; 
 
 
 



 
2. di dare atto che per la realizzazione del suddetto progetto la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Biella ha erogato la somma di  €  5.000,00; 
 
3. di affidare all’Associazione “Verso l’A.Gio.” la realizzazione del suddetto progetto;  
 
4. di dare atto che la spesa, per un eventuale contributo per la realizzazione del progetto in 

oggetto, troverà copertura all’interno del Bilancio di previsione 2007, nei limiti degli 
stanziamenti previsti; 

 
5. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari; 
 
6. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


